
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI                                f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno __________________ per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art. 124, D.Lgs. 26/7/2000); 
 E’ stata trasmessa in elenco, in data _________________ n° ________, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 

267/2000); 
 

Dalla residenza comunale, lì _______________ 
 
IL MESSO COMUNALE    
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
E’ divenuta esecutiva il giorno __________________; 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000); 
 
 Ha acquistato efficacia, il giorno _________________, avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione 

n°___________ in data ____________________  
 E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale come prescritto dall’art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni 

consecutivi dal ________________ al ____________________ 
 

Dalla residenza comunale, lì _______________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Acquaviva delle Fonti li,  
 
        IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO 

 

COM UNE DI  ACQUAVI VA DELLE FONTI  
(PROVINCIA DI BARI) 

 
 

VERBALE N° 55 DEL 17.03.2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA) 
 
OGGETTO: Piano di Prevenzione della Corruzione. Triennio 2014-2016. APPROVAZIONE 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 11,30 con 
prosecuzione, nella Residenza Municipale 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero 
CARLUCCI e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri: 
 
  presente assente 
Dott. BUSTO Austacio Domenico si  
Sig. DINAPOLI Luca si  
Ing. BRUNO Francesco si  
Dott.ssa VAVALLE Anna Maria si  
Sig.ra  SARDONE Antonia si  
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione  sono stati espressi i pareri: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 

________________________________________ 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 nonché art. 147/bis del D.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.. 

FAVOREVOLE 
Acquaviva delle Fonti, lì 12.03.2014 

                                                                                            
        Il Dirigente Settore AA.GG. ad interim 

                                                                                        f.to     ( Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO) 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso che: 
- il Comune di Acquaviva delle Fonti si è dotato in via provvisoria del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2013/2015, su proposta del Segretario Generale 
GIORGIO avv. Rosella Anna Maria (nominata con Decreto del Commissario Straordinario del 
04.04.2013 “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”), con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.114 del 05.06.2013, nelle more delle intese, 
in sede di conferenza  unificata, ai sensi dell’art.1, comma 60 della Legge n. 190/2012 e del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 
- con delibera della G.C. n.18 del 30.01.2014 è stato adottato il Piano triennale della trasparenza 
per il periodo 2014/2016, su proposta del Responsabile della Trasparenza ( nominato con decreto 
Sindacale n. 11 del 27.09.2013), preceduto da procedura di consultazione pubblica e di 
informazione al personale dipendente; 
- su proposta del Responsabile della Trasparenza il Comune di Acquaviva delle Fonti è dotato di 
Codice di Comportamento del personale dipendente, approvato con delibera di G.C. n. 12 del 
22.01.2014 , preceduta da procedura di consultazione pubblica, su proposta del Segretario 
Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- con direttiva n. prot. 2970 del 07.02.2014 sono state fornite le prime indicazioni esplicative del 
suddetto Codice; 
- in data 24.07.2013 in sede di Conferenza Stato Regioni Autonomie locali è stata sottoscritta 
l’intesa ai sensi dell’art.1, commi 60 e 61 della legge n.190/2012; 
- con delibera ANAC n. 72/2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 
Considerato che per effetto dei sopracitati provvedimenti, il Piano della Prevenzione della 
Corruzione 2013/2015 va adeguato. 

 
PROPONE 

 
l’adeguamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014/2016, secondo la 
proposta allegata, redatta in data 31.01.2014. 
Evidenzia che la suddetta proposta è stata affissa all’albo pretorio online per consultazione 
pubblica del 12.02.2014 al 04.03.2014, il cui esito non ha portato proposte di miglioramento, 
contributi o riflessioni alcune. 
La precitata proposta è stata trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla 
Giunta Comunale con nota prot. n.3252 del 12.02.2014. 
La suddetta proposta di Piano è stata trasmessa con nota prot. n.3253 del 12.02.2014 ai Dirigenti, 
ai titolari di P.O., al Comandante P.M., contenente indicazioni operative sul monitoraggio del 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 e convocazione di conferenza di 
servizi, “….. al fine di effettuare una concreta valutazione del rischio connesso ai vari 
processi/procedimenti amministrativi ed elaborare la proposta di misure di mitigazione e 
contrasto del rischio….”; sulla base delle linee guida contenute nell’allegato 2 alla delibera 
ANAC n.72/2013. 
Per le sopraesposte ragioni, propone alla G.C. l’approvazione dell’allegato Piano Triennale di 
prevenzione per la corruzione. TRIENNIO 2014/2016. 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
LETTA la proposta del Segretario Generale di approvazione dell’allegato A – Piano Triennale di 
prevenzione per la corruzione 2014/2016; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale propedeuticamente alla suddetta 
proposta; 
 
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
 
CONSIDERATO che con precedente deliberazione n.18del C.S. con i poteri della G.C. n.114  del 
05.06.2013 è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione, contenente prime misure, 
nelle more dell'approvazione delle linee guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e da approvarsi a cura della CIVIT cui attenersi per 
l'adozione del Piano di ciascuna amministrazione, nonché delle decisioni della Conferenza unificata 
ai sensi dei commi 60 e 61 dell'art. 1 della L. 190/2012; 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 
dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

DATO ATTO, altresì che la Conferenza Unificata nella seduta del 24/07/2013 ha sancito l'intesa con 
la quale vengono definiti gli adempimenti con l'indicazione dei relativi termini per gli Enti Locali in 
tema di politiche di prevenzione della corruzione a livello locale; 

VISTA la delibera CIVIT n. 50/2013 nella quale vengono approvate "linee guida per l'aggiornamento 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014/2016" nell'ambito delle quali si 
stabilisce, altresì, che il programma costituisce di norma una sezione al Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: 
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto ambientale; 
 
ATTESO che con deliberazione di G.C. n.18 del 30.01.2014 è stato adottato il Piano Triennale della 
trasparenza per il periodo 2014/2016, su proposta del Segretario Generale, responsabile della 
trasparenza, che costituisce allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 
 
RILEVATO che la proposta di piano suddetta rispecchia gli indirizzi del Piano Nazionale 
Anticorruzione contenendo un nucleo minimo di azioni/obiettivi volte a governare le politiche di 
prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: 
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• Gestione dei rischi (è stata effettuata la mappatura dei Processi/Procedimenti e contestuale 
valutazione del rischio secondo la metodologia individuata nel Piano Nazionale Anticorruzione; 
Sono state indicate le azioni /obiettivi da intraprendere per il trattamento del rischio anticorruzione ); 
• Formazione in tema di anticorruzione (sono state indicate le azioni da adottare e la 
previsione dei tempi di adozione delle stesse); 
• Attuazione del Codice di comportamento adottato nell'Ente; 
• Misure connesse all'attuazione della Trasparenza in linea con il dettato del D. Lgs. n. 
33/2013; 

Nonché, la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali: 

1. Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti e monitoraggio dei tempi 
procedimentali. 
2. Divieto generalizzato di proroga dei contratti di servizi e forniture. 
3. Relazione periodiche dei Dirigenti e titolari di P.O. sulle azioni/obiettivi affidati 
annualmente di contrasto e prevenzione della corruzione; 

4. Rotazione dei dipendenti adibiti ai procedimenti più ad alto rischio anticorruzione; 

RITENUTO, pertanto, provvedere all'adozione del Piano della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2014/2016 allegato sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non 
essendo previsto il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
VISTO il D. Lgs. N.267/2000; 

Con votazione unanime palese 

DELIBERA 
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate 
 
1. DI APPROVARE il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione  per il triennio 
2014/2016 (ALL. A), contenente il Programma Triennale per la Trasparenza; 

2. DI DARE ATTO che il Piano Triennale della Trasparenza 2014/2016, approvato con 
delibera di G.C. n.18 del 30.01.2014, costituisce allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per il triennio 2014/2016; 

3. DI DEMANDARE al Segretario Generale l’impulso ad azioni di illustrazione e 
compartecipazione del piano di cui al punto 1; 

4. DI DARE ATTO che il presente Piano sostituisce integralmente il precedente approvato con 
delib. del C.S. con i poteri della GC. n. 114 del 05.06.2013 e verrà aggiornato secondo quanto 
prescritto dal dettato legislativo; 

5. DI DICHIARARE, a seguito di separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma - del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267. 
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